ARENA DI MILANO SANTA GIULIA
SIGLATO “HEAD OF TERMS” CON OVG EUROPE LIMITED

Risanamento S.p.A. rende noto che la controllata Milano Santa Giulia S.p.A. - unitamente
a Lendlease MSG North S.r.l., ha sottoscritto un accordo ("Heads of Terms") per la
realizzazione e la gestione di un’arena (“l’Arena”), all’interno dell’area Milano Santa Giulia
con OVG Europe Limited - società leader a livello internazionale nel settore, inter alia,
della costruzione e gestione di impianti idonei ad ospitare eventi sportivi e/o di
intrattenimento - coadiuvata da Live Nation, anch’essa leader nel mondo per
l'organizzazione di eventi di intrattenimento dal vivo. L’accordo è stato sottoscritto anche
da Lendlease, che ha già sviluppato con OVG / Live Nation alcune delle principali Arene
in Europa e che ai termini e condizioni del PDA sottoscritto in data 31 ottobre 2017 si
appresta a sviluppare in partnerhsip con il Gruppo Risanamento il sito di Milano Santa
Giulia.
L’accordo non vincolante sottoscritto dalle parti prevede la realizzazione dell’Arena
indipendentemente dall’esito dell’assegnazione a Milano-Cortina quale sede delle
Olimpiadi Invernali 2026. Detta realizzazione è sospensivamente condizionata
all'approvazione della variante dell’"Accordo di Programma" del progetto Milano Santa
Giulia, attesa nei prossimi mesi.
OVG, attraverso il suo rapporto strategico con Live Nation attrarrà eventi sportivi e di
intrattenimento di livello internazionale e nazionale, e in caso di assegnazione delle
Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina, alcune competizioni della rassegna olimpica.
L’Arena sarà situata nel quartiere di Milano Santa Giulia, uno dei maggiori interventi di
riqualificazione urbana della città di Milano, un progetto a uso misto - terziario e
residenziale.
Dopo l’apertura del cantiere dei fabbricati Spark One e Spark Two in corso di realizzazione
in prospicienza della stazione di Rogoredo e di fronte all’ Headquarter di SKY, (c.d. Lotti
Sud), l’avvio con due primari operatori internazionali delle negoziazioni concernenti l’Arena
rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo dell’iniziativa Milano Santa
Giulia.
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